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L’importanza dei sacramenti nella vita di
un cristiano.
Spesso si sente dire: “io
prego e vado a messa
quando sento.”
“Le persone che vanno a
prendere la comunione
ogni domenica alla fine
non sono migliori delle
altre. “
Se è pur vero che Dio apprezza ogni tipo di preghiera sincera, i sacramenti comunicano la
grazia di Dio ad ognuno nella via ordinaria
anche se essa viene donata ad ogni uomo. Non è la
stessa cosa recitare
preghiere personali,

invece che partecipare
alla messa. In nessun
altra preghiera la grazia di Cristo viene trasmessa con l’efficacia
e l’abbondanza dei sacramenti. E nei sacramenti e soprattutto
nell’eucarestia,
che
Gesu’ agisce con pienezza per la trasformazione degli uomini.
I sacramenti sono segni
sensibili e tangibili, costituiti da parole, da gesti e da
simboli accessibili alla condizione umana, che realizzano in modo efficace la grazia.

I sacramenti
I sacramenti sono sette:
Battesimo, cresima, eucaristia, ordine, matrimonio,
confessione , unzione degli
infermi . Il battesimo, la
cresima e l’ordine, conferiscono un sigillo o carattere
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sacramentale, che è indelebile, per cui si r icevono
una volta sola nella vita.
Inoltre il battesimo, la cresima e l’eucaristia sono i sacramenti dell’iniziazione
cristiana.

La maggior parte delle informazioni presenti in questo numero sono tratte dal libro:I
SACRAMENTI , di Padre Livio Fanzaga direttore di Radiomaria- www.radiomaria.it

Il Battesimo
Il battesimo e’ la porta di accesso agli
altri sacramenti, nessuno dei quali, neppure la penitenza, può essere ricevuto
da una persona che non sia stata battezzata. Se somministr ato ai bambini,li purifica dal peccato originale commesso dai
primogenitori Adamo ed Eva, i cui effetti
negativi vengono trasmessi ai discendenti.
Dio comunque nella sua sapienza lascia
nel cristiano pellegrino sulla terra alcuni
effetti del peccato come la sofferenza, la
malattia e la morte, attraverso le quali e’
chiamato a purificarsi .Rimangono anche
le fragilità non solo spirituali ma anche fisiche e psichiche, della natura umana, guarita dalla grazia, ma rimasta indebolita dal-

la caduta. Se il Battesimo è ricevuto da un
adulto, lo libera anche da tutti i peccati
personali e persino dalle pene che vi sono connesse, da purificare altrimenti in
vita o in purgatorio .In questo senso l’efficacia del battesimo è superiore a quello
della penitenza. . I ministri ordinari del
battesimo sono il vescovo e il sacerdote
e, nella chiesa latina, anche il diacono.
In caso di necessità , chiunque anche
non battezzato, purche’ abbia l’intenzione richiesta puo’ battezzare.

Il battesimo ai bambini
Nell’eta’ apostolica la pratica del battesimo dei convertiti era molto diffusa. Non
mancava pero’ il battesimo dei bambini, in
quanto intere famiglie chiedevano di entrare nella chiesa. La pratica di battezzare i
bambini è una tradizione della chiesa da
tempo immemorabile .E’attestata esplicitamente fin dal secondo secolo d. c. .

Lo stato soprannaturale del battezzato è
superiore persino alla situazione in cui i
progenitori si trovavano nello stato di
amicizia con Dio,prima del peccato originale. Egli diviene “Re, sacerdote e profeta.” Re perche’ coerede di Cristo;profeta
perche’ proferisce la verita’ e sacerdote
perche’ offre sacrifici.

Quando si rinnega il battesimo
Tutti i sacramenti compreso il battesimo
segni indelebili della grazia di Dio e non
possono essere cancellati. Non basta come
fanno alcuni farsi cancellare dai registri
parrocchiali cioè “lo sbattezzo”. E quindi non e’ necessario in caso di ravvedimento ribattezzarsi. Basta probabilmente
una confessione ben fatta. Pare che in Romagna si "celebra" un'apposita cerimonia
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atea (chiamata appunto "cerimonia dello
sbattezzo") che si svolge sopr attutto nei
circoli anarchico-repubblicani, numerosi
nella zona, dove si inscena una specie di
“battesimo alla rovescia.”
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